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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 

 

    Rifugi d’Agosto 2016 
 

Rispettando la tradizione di questi ultimi anni, anche per quest’anno abbiamo programmato quattro 

interessanti gite aperte a Soci e non che desiderino trascorrere giornate serene in ambienti alpini facilmente 

raggiungibili e dotati di una struttura che potrà offrire, a quanti interessati la possibilità di pranzare con i 

piatti tipici della zona. 

 

Da ogni Rifugio sarà possibile prolungare l’escursione verso interessanti altre mete. 

Le gite saranno organizzate con bus al raggiungimento del numero idoneo d’iscrizioni: 

 

 

1 - Mercoledì 03 Agosto: Rifugio Zar Senni mt. 1664 

Alpe Pianmisura Grande mt. 1854 
(Alpi Pennine) 

 

Il Rifugio Zar Senni, sorge nella splendida Conca d’Otro nella frazione Follu-Otro; è stato aperto nel 1990 

restaurando e riadattando un antico edificio walser dove un tempo aveva sede la latteria del consorzio degli 

allevatori (da cui il nome zar senni che in dialetto walser locale significa alla latteria). Di proprietà privata 

dispone di 16 posti letto, il ristorante del rifugio offre una cucina genuina e gustosi spuntini per gli alpinisti 

di passaggio. Il paesaggio è uno tra i più belli dell’intero arco alpino. 

 

Comune di Alagna Valsesia, Provincia di Vercelli (Piemonte)  

 

Accesso   : Da Alagna Valsesia mt. 1170 

Dislivello +/-   : mt. 494 Rifugio Zar Senni – mt. 684 (Alpe Pianmisura Grande)                 

Tempo di percorrenza  : Ore 2,00 – 4,00 A/R 

Partenza   : Ore 6,30 da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero  

Referente   : Tino Maffioletti 

 

2 - Mercoledì 10 Agosto: Rifugio Cesare Benigni  mt. 2222 
(Alpi Orobiche) 

 

Il Rifugio Cesare Benigni, di gradevole aspetto e di piccole dimensioni è situato alla testata della Valle di 

Salmurano a breve distanza dal Lago Piazzotti, al confine tra le provincie di Bergamo e Sondrio. La vista è 

grandiosa e spazia dalle vette del Gruppo Masino-Bregaglia, al Disgrazia, alla Valmalenco, fino ad 

abbracciare tutte le Orobie. Inaugurato nel 1984 è di proprietà della Sottosezione C.A.I. Alta Valle 

Brembana, dispone di 20 posti letto più 8 nel locale invernale. 

 

Comune di Ornica, Provincia di Bergamo (Lombardia) 

 

Accesso   : Da Cusio, località Sciòcc mt. 1500   

Dislivello +/-   : mt. 722  

Tempo di percorrenza  : Ore 4,00 A/R 

Partenza   : Ore 7,30 da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero 

Referente   : Angelo Cerea 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

http://www.caivaprio.it/


 

 

3 - Mercoledì 17 Agosto: Rifugio Mario Balicco mt. 1963 
(Alpi Orobiche) 

 

Il Rifugio Marco Balicco è situato di fronte alla Baita Laghetti, poco sotto al Bivacco Zamboni accanto al 

quale passa il sentiero 101 delle Orobie. La costruzione è un simpatico ed elegante edificio in legno, che si 

integra con una baita in pietra, tipica delle montagne bergamasche; dodici i posti letto e una trentina quelli a 

tavola. Inaugurato nel Luglio 2015 è di proprietà di ERSAF (Regione Lombardia) e dato in gestione alla 

Sottosezione C.A.I. Alta Valle Brembana. 

 

Comune di Mezzoldo, Provincia di Bergamo (Lombardia)     

 

Accesso    : Da Mezzoldo, località Madonna delle Nevi mt.1336  

Dislivello +/-   : mt. 627       

Tempo di percorrenza  : Ore 4,00 A/R    

Partenza   : Ore 7,30  

Referente   : Natale Maffioletti 

 

4 - Mercoledì 24 Agosto: Rifugio Barmasse mt. 2169 – Lago di Cignana 
(Alpi Pennine) 

 
Sorge presso il Lago artificiale di Cignana, su un poggio in prossimità della testata occidentale della diga, 

accanto ad altri fabbricati risalenti al periodo di costruzione della stessa. Costruito nel 1965 dal Professor 

Barmasse, è un rifugio “vecchio stile” con 24 posti letto, in ambiente familiare; molto bella la sala da pranzo 

con pavimento e mobili in legno. Splendida è la vista sulla Comba di Cignana e sul Gruppo Monte Rosa-

Cervino.  

 
Comune di Valtournenche, Provincia di Aosta (Valle d’Aosta) 

 

Accesso   : Da Valtournenche – Mont Perron mt. 1424 

Dislivello +/-   : mt. 745 

Tempo di percorrenza  : Ore 4,30 A/R 

Partenza   : Ore 6,00 

Referente   : Beniamino Cesana 

 

Per ulteriori informazioni: Franco tel. 02 90965686 – Cell. 334 5232096 

Ricordiamo che nel mese d’Agosto la Sede sarà aperta per le iscrizioni al Martedì ore 21,00 - 22,00 

 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento  

obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo  

In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 

partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia  

responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione. 
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